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L’ORIGINE DELLA QUARESIMA
“Passato il sabato, all'alba del primo giorno della settimana...» (MT
28,1). Così inizia il racconto delle
manifestazioni del Risorto nel giorno di Pasqua. Ecco perché i cristiani hanno scelto di riunirsi per celebrare la loro festa settimanale non
più il sabato, come facevano i giudei, ma il giorno seguente, in quello che i romani chiamavano il giorno del sole. Ben presto hanno anche assegnato un nome nuovo a
questo giorno, lo hanno chiamato
giorno del Signore. Si riunivano
«per spezzare il pane» (At 20,6-12) e
per offrire ai fratelli bisognosi quanto erano riusciti a risparmiare lungo
la settimana (1Cor 16,2; 2Cor 8,9).
All’inizio non c'erano né la festa
del Natale né le feste della Madonna, né alcun'altra festa. C'era solo la
celebrazione settimanale della risurrezione del Signore.
Passati alcuni decenni si sentì il bisogno di dedicare un giorno particolare per commemorare l'avvenimento centrale della fede. Nacque
così la prima delle feste, la Pasqua,

considerata la Domenica delle domeniche, la Festa delle feste. Era
come la regina di tutte le feste, di
tutte le domeniche, di tutti i giorni
dell'anno.
Nel II secolo era già diffusa in
tutte le comunità cristiane. Il suo
punto culminante era l'assemblea
notturna di preghiera che si concludeva con la celebrazione eucaristica.
Com’è nata la Quaresima?
Per cogliere i frutti spirituali della
Pasqua i cristiani hanno capito che
questa festa andava preparata.
Cominciarono allora a introdurre
l’uso di farla precedere da due
giorni dedicati alla preghiera, alla
riflessione e al digiuno. Nel III
secolo divenne una settimana, poi
si passò a tre settimane finché nel
IV secolo si arrivò ai quaranta
giorni: era nata la Quaresima. Il
concilio di Nicea (325 d.C.) parla
della quadragesima come di un'istituzione nota a tutti e diffusa
ovunque.

Perché proprio quaranta giorni?
I numeri nella Bibbia hanno,
molte volte, un valore simbolico. Il numero quaranta aveva parecchi significati, si riferiva alla
vita di un'intera generazione oppure stava per tutta una vita. Aveva
anche un altro significato che ora
ci interessa in modo particolare:
indicava un periodo di preparazione (più o meno lungo) a un
grande avvenimento. Per esempio: il diluvio durò quaranta giorni e quaranta notti... e preparò
un'umanità nuova; quarant’anni
passò il popolo di Israele nel
deserto... per prepararsi all'entrata nella Terra Promessa; quaranta giorni fecero penitenza gli
abitanti di Ninive... prima di ricevere il perdono da Dio; quaranta giorni e quaranta notti
camminò Elia... per raggiungere
il monte di Dio; quaranta giorni
e quaranta notti digiunarono
Mosè e Gesù... per prepararsi
alla loro missione. Allora, per
preparare la più grande di tutte le



TUTTI I VENERDÌ DI QUARESIMA
ore 17,30 in parrocchia
VIA CRUCIS


VIA CRUCIS del VENERDì SANTO
stazioni 1‐2‐3‐4 Angelus interno
stazione 5
Angelus esterno
"
6
Via Manin
"
7
Via Grandi
"
8
Uscita Vicolino su via Bassi
"
9
Piazza Lorenzini
"
10
S. Romolo esterno
11‐12‐13‐14
S. Romolo interno
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feste cristiane, quanti giorni sa- mento delle nostre azioni, a riscorebbero stati necessari?... Qua- prire i veri valori.
La lotta contro il male. L'evanranta, naturalmente!
gelista Marco afferma che, dopo
Che fare in Quaresima?
il suo battesimo, Gesù fu sospinto
Fin dai tempi antichi, la Quaresi- dallo Spirito nel deserto e ivi rima fu considerata un periodo di
rinnovamento della vita. Le prati- mase quaranta giorni, tentato da
che da compiere erano soprattutto satana (Mc 1,12-13).
tre: la preghiera, la lotta contro il Di nuovo il numero quaranta Tutta la vita di Gesù viene indicata
male e il digiuno.
la preghiera. La preghiera di con questo itinerario che vuole
Gesù era incessante (Lc 18, 1), anche richiamare il tempo passato
tutta la sua esistenza è stata vis- da Israele nel deserto. Là il poposuta alla luce della volontà del lo ha ceduto alla tentazione e ha
Padre. «Mio cibo -- diceva — è abbandonato il suo Dio. Gesù ne
fare la volontà di colui che mi ha
mandato a compiere la sua ope- ripete l’esperienza durante i
ra» (Gv 4,34). Il vertice della pre- suoi quaranta giorni», cioè, dughiera è il raggiungimento della rante tutta la sua vita , affronta le
perfetta comunione di intendi- forze del male e le vince. Il male
menti con Dio. Per noi non è pos- è stato pienamente sconfitto da
sibile mantenere lo sguardo rivol- Gesù, «satana è caduto dal cielo
to sempre al Padre: siamo distrat- come la folgore» (Lc 10, 17), ma in
ti, sedotti, lusingati dalle vanità. noi il demonio continua la sua
Siamo affascinati dalle realtà an- lotta. Giovanni afferma che «tutto
che belle e positive di questo
mondo (lavoro, successo, fami- il mondo giace sotto il potere del
glia, scuola, sport). Purtroppo le maligno» (1Gv 5, 19) e noi che veriamiamo fino al punto da idola- fichiamo ogni giorno quanto sia
trarle e perdere il controllo delle forte il suo potere. Il «satana» che
nostre azioni e dimentichiamo il ci allontana da Dio e dalla vita
Signore.
sono le passioni sregolate, l'orgoEcco giungere, come tempo di glio, l'egoismo, la cupidigia per i
grazia e di liberazione, i giorni beni di questo mondo, la gelosia,
della Quaresima La lettura e la l'invidia per i successi degli altri,
meditazione del vangelo ci aiutano a recuperare il senso della vi- la smania di dominare e di importa, a ritrovare il punto di riferi- ci, i sentimenti di rancore.
Contro tutti questi «spiriti cattivi»

siamo chiamati a lottare durante i
«quaranta giorni» della nostra
vita, ma soprattutto in questo
tempo quaresimale.
Infine il digiuno. Per seguire il
Maestro, il cristiano deve dimenticare se stesso, il proprio tornaconto e pensare soltanto al bene
del fratello. Questo atteggiamento
generoso e disinteressato esige
una notevole capacità di rinuncia
e di distacco e non è possibile
raggiungerla senza sottoporsi a
una dura ascesi.
Esiste tuttavia il pericolo di ridurre questa pratica a un rito formale, a una pratica religiosa per
sentirsi sicuri e meritevoli davanti a Dio. I profeti hanno avuto parole dure contro questo falso digiuno. «Voi digiunate fra
litigi e alterchi e colpendo con
pugni iniqui. Non digiunate più
come fate oggi, così da fare udire in alto il vostro chiasso. E forse questo il digiuno che bramo?
Piegare come un giunco il proprio capo, usare sacco e cenere
per letto, forse questo vorresti
chiamare digiuno e giorno gradito a Signore? Non è piuttosto
questo il digiuno che voglio:
sciogliere le catene inique, togliere i legami del giogo, riman-

E' tempo di bilanci...!
Il COPAE (Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici) della nostra Parrocchia sta raccogliendo i
dati per la formulazione del Bilancio Economico per l'anno 2017: a breve verrà esposto in bacheca (sia a
San Romolo che all'Angelus) e verrà poi inviato all'Ufficio Economato dell'Arcidiocesi di Firenze unitamente al contributo per il Fondo Diocesano (il 3% di una parte delle entrate quantificabile in circa €.900)
Si può comunque già anticipare che il bilancio dell'anno appena trascorso presenta un notevole disavanzo tra le entrate e le uscite dovuto alle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione che la Parrocchia
ha dovuto sostenere.
E' poi da sottolineare il fatto che le spese “fisse” a cui la Parrocchia deve far fronte incidono quasi per la
metà sulle spese totali: ci si riferisce ai costi per le utenze (riscaldamento, energia elettrica, telefono e
internet, acqua, tasse smaltimento rifiuti, assicurazioni, pulizia dei locali e spese di amministrazione).
Tutto ciò è destinato a rendere gli ambienti confortevoli, puliti e in sicurezza sia per coloro che assistono alle funzioni religiose che per i ragazzi che frequentano il catechismo.
Tutto ciò premesso la Parrocchia dedica la Domenica delle Palme a una raccolta straordinaria destinata questa volta a finanziare le necessità interne sopra menzionate.
Si confida nella provata generosità che i Parrocchiani hanno sempre dimostrato in ogni situazione do
emergenza e necessità.

Pagina 3

ANNO 22 N1

18/02/2018

La Befana... arriva anche in Parrocchia
Come ormai consuetudine, anche quest'anno è stata festeggiata l'Epifania in Parrocchia, dove i bambini della scuola
materna Richard hanno recitato alcune poesie e eseguito
canti natalizi davanti al Presepe. Successivamente ci siamo
spostati nella sala del Punto dove, puntuale come ogni anno, è arrivata la Befana che ha recitato una dolce e spensier a t a
filastrocca
prima
di distribuire le calze a tutti i bambini presenti. Una gioiosa
manifestazione che ha coinvolto tutti i presenti e che si
è conclusa con un bel rinfresco. Nel ringraziare tutti
coloro che hanno contribuito alla buona riuscita della
festa, un grazie speciale va alla sig.ra Manuela Beccai,
che da anni gentilmente si presta ad " interpretare" la
Befana, e la sig.ra Marina che ha preparato le cal-

CANDELORA
PRESENTAZIONE DEI CHIERICHETTI ALLA COMUNITA’
Anche quest’anno in occasione della Candelora, durante la celebra‐
zione della s. Messa vespertina della Presentazione di Gesù al Tem‐
pio, sono stati presentati alla comunità i chierichetti che, nel corren‐
te anno pastorale, svolgono il loro servizio all’altare. La comunità
ha pregato per loro affinché il loro servizio all’altare si traduca in
sevizio ai fratelli così come Gesù nell’Eucarestia ha significato il do‐
no di se agli uomini suoi fratelli

Dal Gruppo Missionario
La vendita di oggetti di cucito e ricamo dello scorso dicembre a cura del Gruppo Missionario è stata particolarmente sentita: l'incasso è stato di euro 1.600,00 che andranno a finanziare i progetti delle missioni
sostenute dalla nostra Parrocchia: La missione delle Suore Oblate Ospitaliere Francescane nelle Filippine e
la missione delle Suore Alcanterine nel Ciad.

Sabato 10 febbraio
Carnevale in Oratorio!
Giochi a squadre, sfilata di maschere
con premiazione, pentolaccia e ancora...musica, balli e karaoke con il mitico
DJ Pietro. Special guest: Suor Silvana e
l'elefante Jambo in un insolito e sensazionale numero circense che ha regalato suspence e...risate a crepapelle!
Un pomeriggio animato da vivace
entusiasmo e puro divertimento che si
è concluso in bellezza con un ricco
buffet per tutti!
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Riprende il ciclo di appuntamenti sul
Vangelo di S. Matteo che avevamo interrotto dopo l’ultimo incontro nel novembre scorso. A condurre il prossimo
appuntamento, che si terrà il giorno 16
marzo, sarà Suor. Giovanna Cheli, docente di sacra scrittura presso la Facoltà
Teologica dell’Italia Centrale, a introdurci alla lettura delle parabole del cap.
La raccolta per
il Movimento della Vita è stata di € 520,21


Nellala terza domenica di quaresima (4
marzo 2018) verrà organizzata una
raccolta (Quaresima di Carità) per
venire incontro ai bisogni delle famiCi hanno lasciato per la casa del Padre

CORSI VITTORIO
CHIARLITTI SABATINO
BIAGIOTTI ADRIANO
QUERCIOLI GIACOMO
PIROLLI PAOLO
BRUNETTI FRANCA
BONOTTO DANIELA
UGOLINI UGOLINO
PAGNINI MARCELLA
ZULFANELLI ORETTA
LANDI AGOSINA
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SETTIMANA SANTA 24 MARZO - 2 APRILE
DOMENICA 25 DELLE PALME
Benedizione dell’olivo e breve processione:
A San Romolo: sabato
24 marzo ore 18.00
domenica 25 marzo ore 10.30
All'Angelus:
sabato
24 marzo ore 16,30
TRIDUO PASQUALE
GIOVEDÌ 29 marzo ore 18,00
S. Romolo: Messa in Coena Domini (con la lavanda dei piedi)
Dalle 19 alle 23 del giovedì e per tutto il venerdì:
adorazione del SS. Sacramento in Compagnia a S. Romolo
VENERDÌ 30 marzo
ore 8.30
S. Romolo: recita del mattutino e delle Lodi
ore 17,00 S. Romolo: Adorazione Comunitaria
ore 18,00 S. Romolo: liturgia del Venerdì Santo
ore 21.00 Angelus: Via Crucis
SABATO 31 marzo
S. Romolo: Benedizione delle uova ore 16.00 – 17,00 – 18.00
e al termine delle messe di Domenica di Pasqua
ore 21.30 S. Romolo: Veglia Pasquale
DOMENICA DI PASQUA 01 aprile
Le SS. Messe saranno celebrate con l’orario consueto
(ore 8.30 – 10.30 - 12 a S. Romolo, ore 9.30 all’Angelus)
ore 9,00
giorno

Lunedì dell'Angelo 02 aprile
S. Romolo sarà celebrata l’unica Messa del

CONFESSIONI:

INCONTRI SULL’EUCARESTIA
(ai genitori dei ragazzi del catechismo e dell’oratorio)
Cari genitori, abbiamo tante volte affrontato con voi
l'argomento della Messa: vorremmo ora proporvi un
piccolo ulteriore percorso, che ci porti, tutti insieme, ad
approfondire il tema dell'Eucaristia,
Vi proponiamo un incontro mensile, di qui alla fine
dell'anno pastorale, in cui potremo insieme prendere in
mano il Vangelo che i vostri bambini tengono nella car‐
tellina del catechismo ed utilizzarlo per interrogarci su
cosa vuol dire "fare la Comunione", perché la si fa, per‐
ché è così importante e così via. Vorremmo però anche
trovare un po' di tempo per parlarne, per ascoltarci a
vicenda, anche nei dubbi e nelle difficoltà.
Per sentirci tutti più liberi abbiamo pensato di non affi‐
dare gli incontri a un teologo, a un "esperto" senza dub‐
bio bravissimo ma che ci mette un po' in imbarazzo, ma
di condurre gli incontri da soli, fra adulti, ognuno con il
nostro percorso alle spalle, senza traguardi né tantome‐
no giudizi.
Il primo incontro si terrà in canonica
VENERDI' 23 FEBBRAIO ALLE ORE 21.
In attesa di vederci vi salutiamo di cuore
Cecilia, don Giampiero e don Rosario

Avvisi
26 Febbraio ore 19 - 22
Cammino Sinodale su Evangelii Gaudium della zona
vicariale di Colonnata, Querceto, Quinto alto e basso
La modalità degli incontri è la solita e al termine cena
condivisa ognuno porta qualcosa per tutti.
Il materiale per il Cammino EG si può trovare nel blog
http://camminoeg.diocesifirenze.it/

PER I GIOVANI DEL VICARIATO
LUNEDI' 5 MARZO:
Incontro GIOVANI "grandi" (dai 18 anni in su) presso la parrocchia dell'Immacolata a Sesto fiorentino
guiderà questo momento Suor Fabrizia Giacobbe.
MARTEDI' 20 MARZO 2018:
Liturgia Penitenziale rivolta ai ragazzi di terza media,
prima e seconda superiore - presso la chiesa nuova di
Calenzano Incontro organizzativo Martedì 27/2
alle ore 21,15 presso la Chiesa nuova di Calenzano
VENERDI' 23 MARZO 2018:

